CURRICULUM VITAE

NFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fiorenza Burzio
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Responsabile U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori
011 2686379
011 281071
fiorenza.burzio@izsto.it
Italiana
29/07/1968

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Capacità linguistiche

Esperienze professionali

Diploma di Ragioneria - anno 1987
Istituto Tecnico Commerciale Statale "A. Marro" di Moncalieri

Inglese
Francese

livello scolastico
livello scolastico

Dal 01/03/2009 – ad oggi
Collaboratore Amministrativo Cat. D3 con incarico di posizione organizzativa presso la
S.C. Tecnico-Logistica ed Appalti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta, con funzioni di Coordinatore risorse, funzioni e attività Unità
Operativa Gare, Contratti e Albo fornitori, per la durata di anni tre prorogata per ulteriori
anni cinque a partire dal 01/03/2012.
Dal 01/09/2002 al 28/02/2009
Collaboratore Amministrativo Cat. D addetta al Servizio Tecnico: preparazione delibere,
gestione affidamenti di lavori e servizi - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Dal 01/08/1997 al 31/08/2002
Assistente Amministrativo Cat. C1 – contratto a tempo indeterminato
Addetta al Servizio Tecnico: preparazione delibere, gestione affidamenti di lavori e
servizi, gestione richieste interventi di manutenzione interna ed esterna - Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Dal 22/10/1996 al 22/01/1997
consulente tecnico-amministrativa con contratto d’opera
Addetta al Servizio Tecnico: preparazione delibere, gestione affidamenti di lavori e
servizi, gestione richieste interventi di manutenzione interna ed esterna - Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Dal 10/10/1994 al 09/10/1996
Assistente Amministrativo VI livello – contratto a tempo determinato
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Addetta al Servizio Tecnico: preparazione delibere, gestione affidamenti di lavori e
servizi, gestione richieste interventi di manutenzione interna ed esterna - Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Marzo 1994 - Ottobre 1994
Collaboratrice presso Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Consegna cedole e riscossione
premi.
Marzo 1992 - Dicembre 1993
Impiegata ufficio contabilità: registrazione fatture fornitori, scadenzario clienti e controllo
pagamenti, calcolo ammortamenti e aggiornamento libro cespiti - Casa del Caffè
Vergnano S.p.A.
Aprile 1988 - Marzo 1992
Impiegata ufficio contabilità: prima nota generale, cassa, controllo e registrazione carte
di credito, note spese, stampa libro giornale e IVA - Ginatta Torino Titanium S.p.A.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari)

ANNO 2015
♦ Corso “Imposta di bollo imposta di registro nei contratti delle P.A.” organizzato
dalla società ITA S.r.l. presso l’IZS di Brescia in data 5 marzo 2015.
♦ Iniziativa di studio “Le procedure in economia e il mercato elettronico per le
acquisizioni sotto-soglia dopo le ultime novità” organizzato da Maggioli a Torino in
data 12 maggio 2015.
♦ Giornata di studio “La stipulazione informatica dei contratti delle amministrazioni
pubbliche” organizzato da Formel a Torino il 29 ottobre 2015.
♦ Iniziativa di studio “Le procedure in economia e il mercato elettronico per le
acquisizioni sotto-soglia dopo le ultime novità” organizzato da Maggioli a Torino in
data 2 dicembre 2015.
♦ Corso IZS “Problem solving e i sette srumenti della qualità” tenutosi a Torino il 16 e
17 dicembre 2015.
ANNO 2014
♦ Convegno “La banca dati nazionale dei contratti pubblici” organizzato da Business
International a Milano in data 30 gennaio 2014.
♦ Giornata di studio “L’affidamento degli appalti di lavori pubblici dopo la parziale
abrogazione del regolamento attuativo” organizzato da Formel a Milano in data 11
aprile 2014.
♦ Corso “La trasparenza nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla società
IKOS S.r.l. presso l’IZS di Torino in data 13 maggio 2014.
♦ Giornata di studio “La gestione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti
degli appaltatori” organizzato da Formel a Milano in data 5 giugno 2014.
♦ Corso “La legge anticorruzione” organizzato dalla società IKOS S.r.l. presso l’IZS
di Torino in data 4 luglio 2014.
♦ Corso “Il bando tipo di lavori pubblici” organizzato da Infoplus a Cinisello Balsamo
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in data 27 novembre 2014.
ANNO 2013
♦ Convegno “La gestione degli appalti pubblici: i servizi e le forniture tra convenzioni
quadro, mercato elettronico e procedure autonome – le novità della gara ordinaria,
i lavori e i servizi tecnici” organizzato da Maggioli a Torino in data 29 gennaio 2013.
♦ Iniziativa di studio “Il concreto svolgimento della procedura di gara negli appalti di
forniture e servizi: schemi di atti e simulazioni pratiche” organizzato da Maggioli a
Torino nei giorni 11 e 12 marzo 2013.
ANNO 2012
♦ Iniziativa di studio “La gestione concreta della procedura di gara negli appalti di
forniture e servizi: schemi di atti e simulazioni pratiche” organizzata da Maggioli a
Torino nei giorni 20 e 21 marzo.
♦ Corso IZS “Addetto alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza – attività
rischio medio – art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” tenuto da Torinoprogetti Soc. di
Ingegneria S.r.l. in data 17 settembre 2012.
♦ Convegno “Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i decreti crescita, spending
review, legge anticorruzione e bando tipo dell’AVCP” organizzato da Maggioli a
Torino in data 20 settembre 2012.
ANNO 2011
♦ Giornata di studio “Le principali novità del regolamento di esecuzione del Codice
dei contratti pubblici e la gestione degli elenchi di operatori economici” organizzato
da Eldasoft a Bologna in data 19 aprile.
♦ Evento formativo “Il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei
contratti pubblici: le novità nei lavori pubblici, nelle forniture e servizi dei settori
ordinari” organizzato da ARPA Piemonte nei giorni 30 e 31 maggio.
♦ Convegno “Gli appalti pubblici dopo le recenti novità – cosa cambia nella gestione
degli appalti.” organizzato da Maggioli a Torino: “Modulo affidamento” in data 29
settembre e “Modulo esecuzione” in data 30 settembre.
ANNO 2010
♦ “Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica” organizzato da Maggioli
Formazione e Consulenza a Bologna dal 15 ottobre al 17 dicembre per un totale di
10 giornate di lezione.
ANNO 2009
♦ Corso “La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e servizi”
organizzato da CISEL a Milano nei giorni 6 e 7 aprile.
♦ Corso “I contratti pubblici di lavori forniture e servizi” organizzato da Format S.r.l. a
Trofarello (TO) in data 1 e 2 dicembre.
♦ Giornata di studio “La stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma
autenticata” organizzato da Maggioli Formazione e Consulenza a Milano in data 4
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dicembre.
ANNO 2008
♦ Seminario di aggiornamento “Nuovo regolamento di esecuzione e attuazione del
codice dei contratti pubblici” organizzato da CISEL a Milano in data 14 e 15
febbraio.
♦ Convegno “La sicurezza, il costo del lavoro e la regolarità contributiva negli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture” organizzato da Maggioli Editore a Bologna il
giorno 6 maggio.
♦ Convegno “Sicurezza nei contratti pubblici – problematiche e prospettive
applicative” tenutosi presso il Centro Congressi “Torino Incontra” in data 11
dicembre.
ANNO 2007
♦ Convegno “Le nuove regole sui contratti pubblici” tenutosi presso il Centro
Congressi Lingotto di Torino in data 26 gennaio.
♦ Convegno “Le opere pubbliche nella Regione Piemonte – le innovazioni introdotte
dal Codice dei Contratti pubblici” organizzato dall’Osservatorio Regionale dei
Lavori pubblici a Torino in data 22 maggio.
♦ Corso IZS “Processi di comunicazione ed empowerment nelle aree funzionali” della
durata di n. 32 ore nel periodo 15/06/2007 – 30/04/2008 tenuto dall’Ente
“Immaginazione e lavoro soc.coop.”
ANNO 2006
♦ “Il procedimento di realizzazione delle opere pubbliche: normativa, fasi, soggetti
coinvolti, adempimenti e contenzioso” svoltosi a Milano dal 22 al 26 maggio
organizzato da EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica
Amministrazione.
ANNO 2005
♦ “Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e
speciali” svoltosi a Torino il 24 novembre organizzato da Il Sole 24 ore
Formazione.
♦ Corso IZS di lingua inglese della durata di 40 ore liv. A2 waystage tenuto dal British
Institutes Group nel periodo 2005/2006
ANNO 2004
♦ Corso IZS “Power Point”
ANNO 2003
♦ Corso IZS “Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi”
ANNO 2002
♦ "La gestione della gara di lavori e il bando fra i due regolamenti della legge n.
109/94. I nodi critici: aspetti teorici e soluzioni pratiche" svoltosi a Roma dal 17 al
18 Dicembre organizzato da ISSEL Centro Studi per gli Enti Locali.
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ANNO 2000
♦ Corso IZS "La gestione efficace dei collaboratori e lo sviluppo delle loro
professionalità"
ANNO 1997
♦

“Corso “Appalti di Lavori Pubblici: dalla programmazione all’esecuzione delle
opere” svoltosi a Milano nei giorni 22, 23 e 24 Ottobre, presso l’Ente Sole 24 ore –
Convegni e Formazione.

5

18/01/2016

